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PER LA DIFFUSIONE IMMEDIATA  

 

Lions Clubs International e la Fondazione Lions Clubs International rendono onore  

al Presidente di Special Olympics, Dott. Timothy Shriver  

 

(Oak Brook, Illinois, 21 dicembre 2020) - Lions Clubs International (LCI) e la Fondazione Lions 

Clubs International (LCIF) hanno recentemente reso onore al Presidente di Special Olympics e 

socio Lions Timothy P. Shriver, Ph.D., per i suoi anni di servizio con LCI e il suo generoso 

sostegno della LCIF.  

Durante una cerimonia speciale, il Primo Vice Presidente di LCI Douglas X. Alexander 

ha conferito al Dott. Shriver il riconoscimento Amico di Melvin Jones (MJF) della LCIF e lo ha 

ringraziato per il suo servizio Lions e per il suo continuo supporto ai programmi nati dalla 

partnership di lunga data tra Special Olympics e LCIF. 

Il programma MJF è stato istituito nel 1973 per onorare Melvin Jones, il fondatore di 

LCI. Considerato come la “spina dorsale della Fondazione”, il programma MJF riconosce i 

donatori che mostrano generosamente il loro impegno nel lavoro umanitario dei Lions attraverso 

il sostegno finanziario della LCIF o le persone per le quali è stata fatta una donazione da altri. Il 

riconoscimento rappresenta uno straordinario contributo all'umanità e all'eredità del fondatore 

dell'associazione. 

Durante la cerimonia, il Primo Vice Presidente Alexander ha anche ringraziato il Dott. 

Shriver per il suo sostegno alla “Mission: Inclusion”, una collaborazione nata tra la LCIF e 

Special Olympics che fornisce servizi di trasformazione nelle aree di cura della vista, educazione 

sanitaria, sport inclusivi, sviluppo della leadership e attivazione giovanile al fine di creare 

comunità più inclusive in tutto il mondo.  

Sin dal 2001, Special Olympics e la LCIF hanno collaborato anche per migliorare in tutto 

il mondo la cura della vista degli atleti di Special Olympics attraverso il programma Opening 

Eyes. Agli eventi di Opening Eyes, gli atleti di Special Olympics ricevono controlli gratuiti per 

mailto:Shauna.Schuda@LionsClubs.org


Shriver MJF Award Release FINAL.IT 

la vista e la salute degli occhi, rifrazioni, occhiali da vista e occhiali protettivi per lo sport, 

nonché richieste per controlli successivi.  

 

Il premio MJF va ad aggiungersi ai prestigiosi riconoscimenti Lions conferiti al Dott. 

Shriver, un Lions dal 2001, che nel 2007 è stato insignito del Premio Umanitario Lions, il 

massimo riconoscimento assegnato da LCI a persone fisiche o organizzazioni per le loro attività 

umanitarie esemplari. Tra i precedenti assegnatari del Premio Umanitario citiamo Madre Teresa, 

l'ex Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter e il vincitore del Premio Nobel per la pace Dott. 

Denis Mukwege. 

 

 

Informazioni su Lions Clubs International 

Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo. Oltre 1 

milione e 400 mila soci, appartenenti a più di 48.000 club, operano al servizio delle comunità di 

200 paesi e aree geografiche di tutto il mondo. Sin dal 1917 i Lions hanno rafforzato le comunità 

locali con progetti umanitari e servizi a intervento diretto e possono estendere l’impatto del 

nostro servizio grazie al supporto generoso della nostra Fondazione Lions Clubs International. 

Siamo fortemente impegnati nel campo della vista, dei giovani, del diabete, dell’ambiente, del 

cancro infantile, della fame e dei soccorsi umanitari e post disastri per aiutare a dare una risposta 

ad alcune delle sfide principali che si affacciano all’umanità. Per maggiori informazioni su Lions 

Clubs International, visitate lionsclubs.org.  

 

Informazioni sulla Fondazione Lions Clubs International 

La Fondazione Lions Clubs International è l’ente di beneficenza di Lions Clubs International. 

Fondata nel 1968, la LCIF fornisce contributi per sostenere le opere compassionevoli dei Lions, 

dando i mezzi per realizzare il loro servizio e rispondendo alle esigenze delle loro comunità sia a 

livello locale che globale. La LCIF è orgogliosa della serie di valutazioni esemplari ricevute dal 

Charity Navigator, il valutatore statunitense degli enti di beneficenza più consultato. 
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